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                      LODI e CREMONA  INFORMANO             

Informazione a diffusione interna dei NUCLEI di LODI e CREMONA         
    Anno 13° - n° 1 / 2018 (gennaio / febbraio / marzo / aprile)     

 
 

 
 
 
  

Associazione Nazionale Seniores Enel (Associazione di solidarietà tra dipendenti e pensionati delle Aziende del Gruppo Enel) 
 Sezione Territoriale Lombardia –  Nucleo Zonale di Lodi 

c/o Enel SpA – Via Vecchia Cremonese, 18 – 26900 Lodi  LO 
Responsabile del Nucleo Zonale: Signorini Margherita   

Apertura sede:  martedì e giovedì  dalle ore 9.00  alle ore 11.00  
Telefono 0371818953 (orari apertura sede)  

Siti Internet: www.anse-enel.it e http://anselombardia.altervista.org – Posta elettronica: anse.lodi@gmail.com 
 

PRIMO PIANO  
 

ELEZIONI  2018  PER LA COMPOSIZIONE DEL NUOVO COMIT ATO DI 
NUCLEO  LODI-CREMONA 

 

ELEZIONI 2018  

Si illustrano ai Soci,  le scadenze e gli adempimenti elettorali che ci porteranno alla composizione del 
NUOVO COMITATO DI NUCLEO LODI-CREMONA. 

MARTEDI 30 GENNAIO 2018 

Invio della lettera ai Soci iscritti al 31.12.2017,  per informativa sugli Adempimenti Elettorali,  sulle  

Candidature e Data, Ora e Luogo dell’Assemblea Elettorale. 

GIOVEDI’ 15 FEBBRAIO 2018 ore 12.00 

Scadenza presentazione delle Candidature per il Comitato di Nucleo. Per il Comitato di Sezione Lombardia 
e Delegati al Congresso Nazionale, le Candidature, potranno essere presentate entro la fine dell’Assemblea. 

GIOVEDI’ 15 MARZO 2018 – ASSEMBLEA  DI NUCLEO ED EL EZIONE DEL COMITATO  

Costituzione del Seggio Elettorale composto da due Soci non candidati 

Dopo la relazione del Responsabile di Nucleo (uscente), operazioni di  voto dalle ore 9.30 alle ore 12.00   

Presentazione  delle candidature per il Comitato di Sezione Lombardia e Delegati al Congresso Nazionale 

Scrutinio, proclamazione Nuovo Comitato ed Elezione del Responsabile e Vice-Responsabile di Nucleo 
  

 
In questo numero: 
 

•••• Programma Iniziative 2018   (1°  e  2° Semestre 2018) 

•••• Approvati il Bilancio Consuntivo 2017 e Preventivo 2018 (1° Semestre 2018) 

•••• Diario:    FestAnse Lodi 2017 

•••• Diario:    Messa in suffragio e Incontro Natalizio 

•••• Ai Soci  Conca Giancarlo  e  Belotti  Breviano  i  premi  “ Iscritti 2017”  all'Anse di Lodi 

•••• Primi appuntamenti 2018  
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Ripartizione quote iscrizioni 
Sede Nazionale  35%     €    786,10 
Sede Regionale  25%     €    561,50 
Sede Locale (Nucleo) 40%     €    898,40 

   ------       ---------------- 
Totali              100%       € 2.246,00  
       

Autorizzata       €     898,40 
Ricevuta      €     856,00 
Utilizzata      €     886,80 

- 
In dettaglio: 

ENTRATE 
• Residuo di cassa al 31.12.16    €         31,56  
• Disponibilità Ricevuta     €     856,00 
       €     887,56 
SPESE 

1. Spese per Contributi a Iniziative  

• Festa della Donna      €    100,00 

• Festanse 2017   
   - contributo ai soci:  € 5 x 55 P    €    275,00 
   - omaggio ai partecipanti     €      86,70 

• Incontro Natalizio 
   Offerta al Parroco per celebrazione 
   S.Messa       €      50,00 
   Rinfresco e cesti per Premi ai Soci di 
   Lodi, iscritti nell’anno  2017     €      93,80 

          €    605,50 

2. Spese per Gestione Nucleo                              
• Stampa, cancelleria e macchine ufficio,–  

Postali, fax e telegrafiche, Spese di 
funzionamento       €   244,90 

• Anticipi per spese viaggio riunioni  
regionali          €       36,40 

       €    281,30 
 

      Totale   (1+2)            €    886,80 
 

  
Residuo cassa al 31.12.17    €        0,76 
  

*** *** *** 
    

BILANCIO PREVENTIVO 2018 (Lodi)  
 

E’ stato altresì approvato il “Bilancio Preventivo 2018” 
che prevede la riconferma, in previsione, di n° 166 soci  
(- 5% 2016 quale indice di salvaguardia) per una stima 
di incasso quote associative di € 2178,00 ed una 
disponibilità di spesa di € 871,00, pari al 40% della 
quota stessa, di competenza del Nucleo.  
In particolare € 500,00 saranno destinati per contributi 
alle iniziative programmate nell'anno 2018 ed € 371,00 
per spese di gestione del nucleo (stampa, spese postali, 
macchine ufficio e rimborsi spese viaggio). 
Tale preventivo è riferito nel suo complesso al solo 
attuale Nucleo di Lodi. Dal 01.07.2018 ufficializzando 
l’unificazione dei due ex-Nuclei di Lodi e Cremona 
anche le disponibilità economiche dei due Nuclei 
saranno unificate e sarà compito del nuovo Nucleo 
procedere all’aggiornamento del presente preventivo. 
 

 

PROGRAMMA INIZIATIVE 2018 
 

In considerazione delle prossime elezioni per la 
composizione del nuovo Comitato di Nucleo Lodi-
Cremona, il Comitato (uscente) programmerà la 
gestione del Nucleo e le iniziative sociali, 
limitatamente al 1° Semestre 2018.  

Nel contempo, per il 2° Semestre 2018, proporrà al 
futuro Comitato, le iniziative sociali che nel tempo 
sono diventate appuntamenti fissi per i Soci. 

*** *** *** 

GENNAIO / GIUGNO 2018 

Proposte dal Comitato di Nucleo (uscente) 

Marzo       : Festa della Donna (Happy Hour) (Lodi) 

Marzo       : ANSE a Teatro (Lodi e Cremona) 

Maggio       : Gita ai Castelli del Ducato di  

          Parma-Piacenza  (Lodi e Cremona) 

LUGLIO / DICEMBRE 2018  

Iniziative proposte dal Comitato di Nucleo 
(uscente) al (Nuovo) Comitato di Nucleo 

Settembre : Adesioni a “Giochi di LiberEtà 2018” 

                  promossi dallo Spi Cgil Lombardia  

        (Lodi e Cremona) 

Ottobre     : Manifestazione Regionale Anse 2018 

                  (Lodi e Cremona) 

Novembre  : FestAnse 2018 (Lodi e Cremona) 

Dicembre   : Messa in suffragio dei Soci ed 

                    ex-colleghi scomparsi (Lodi e Cremona) 

Dicembre   : Incontro Natalizio per lo scambio degli 

                    auguri (Lodi e Cremona) 

Dicembre   : Premiazione dei Soci Iscritti all'Anse 

                    nel corso del 2018 (Lodi e Cremona) 

*** *** *** 

BILANCIO CONSUTIVO 2017  
NUCLEO DI LODI  
 

 
Si riporta il “Bilancio Consuntivo 2017” approvato 
con delibera del Comitato di Nucleo il  16.01.18. 
 
Andamento iscrizioni 
Pensionati: n° 118 x  € 16,00 =       €  1888,00 
Dipendenti:   n°     3 x  € 16,00 =       €      48,00 
Superstiti:     n°   10 x  € 10,00 =       €    100,00 
Famigliari:    n°   42 x  €   5,00 =       €    210,00 
  --------            -------------        
Totali  n° 173  =          €  2246,00 
 



 
 

Pagina  Pagina  Pagina  Pagina  3     

 DIARIO: FESTANSE LODI 2017  
 

Domenica 19 Novembre 2017 si è tenuta  
“FestAnse Lodi 2017”, la festa dei Soci e dei 
simpatizzanti dell'Anse di Lodi.  
La formula “non c’è due senza tre” è stata 
riconfermata dal gradimento ridato per la terza 
volta al “Ristorante Cantoni” di Rubbiano di 
Credera (CR) con una nutrita partecipazione di 
soci. 
Fra buon cibo, musica dal vivo, balli e canti, il 
pomeriggio è “volato” in amicizia e allegria. 
A seguito della recente unificazione dei Nuclei di 
Lodi e Cremona, per la prima volta hanno 
partecipato anche Soci di Cremona, rompendo così 
il ghiaccio e dato vita ad una auspicata 
collaborazione fra le due realtà. 
 
 

 
I soci ed amici di Soresina (CR) 

Nel corso della manifestazione è stato consegnato  
da parte del Presidente della Sezione Lombardia 
Breviglieri Giorgio, un simbolico “riconoscimento”, 
al Vice-Responsabile di Nucleo Cipolla Claudia  ed 
ai Membri il Comitato di Nucleo, Lazzarini De 
Carli Gaetano e Parati Amedeo, quale attestazione 
di stima e ringraziamento per l’impegno profuso 
negli anni, a favore del Nucleo di Lodi, degli 
associati e dell’ANSE in generale. 
Tale riconoscimento ha voluto anche essere un 
incentivo a proseguire nel prossimo futuro alla 
guida o, esserne parte attiva del nuovo Nucleo, 
deliberato dalla recente “Ristrutturazione 
dell’Anse”  ed in particolare dalla riorganizzazione 
territoriale della Lombardia che sarà ufficializzata 
dalle prossime elezioni degli organi sociali di cui 
all’articolo di apertura della presente informativa 
locale. 
 

*** *** *** 

 
Parati–Breviglieri-Lazzarini-Signorini-Cipolla 

 

 

 
Il taglio della torta 

 
 

 
DIARIO: MESSA DI SUFFRAGIO  
 

Venerdì 15.12.2017 presso la Chiesetta di Corso 
Mazzini in Lodi,  alla presenza di numerosi Soci, è 
stata celebrata una messa in ricordo di tutti i Soci 
ed ex-colleghi del Nucleo di Lodi che, purtroppo 
negli anni, sono mancati ai propri cari e a tutti noi.  
In particolare a chi ci ha lasciato nel 2017:  
UGGERI ATTILIO 
SPAGNA PAOLO 
MOLTI GENORE 
ANDREOLI PIETRO  
GROPPI ARIOSTO 
FABRIS LIVIO 
CODAZZI AUGUSTA 
 

Nel corso della messa è stata letta la “Preghiera 
per l’Anse” il cui testo è stato scritto dai Soci del 
Nucleo di Pavia e da Don Alberto De Martini, 
recentemente scomparso, ex-dipendente e Socio 
dello stesso Nucleo. 
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Deducibilità dei contributi versati ai fondi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

•••• Comunicare i propri riferimenti telefonici, per comunicazioni tramite SMS o 
WhatsApp e l'indirizzo di posta elettronica (e-mail) se ne siete in possesso  

••••  

 

Sede A.N.S.E. Lodi: 0371818953 (martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00) 

 anse.lodi@gmail.com                                                   

Questa informativa è pubblicata anche  su : www.anse-enel.it e su : http://anselombardia.altervista.org   

    

    

FESTA DELLA DONNA – HAPPY HOUR  
 
               
  

Come ormai consuetudine è  
programmata la   
 
                                           

“ FESTA DELLA DONNA”  
con HAPPY HOUR 

Mercoledì 7 MARZO 2018  
ore 17.00 
presso il 

BISTROT “BIFFINO” Porta Cremona a Lodi 
Tutte le signore sono invitate e gradite ospiti 

 
Le iscrizioni si ricevono, con le solite modalità, 

entro  Venerdì  2 MARZO 2018 
 

*** *** *** 
 
ANSE LODI A TEATRO   “I LEGNANESI” 
 

AUDITORIUM BPL LODI 
Domenica 18 MARZO 2018 ore  16.00 

 

 

DIARIO: INCONTRO NATALIZIO  
 

Venerdì 15.12.2017, subito dopo la messa in suffragio,  
presso la sala delle riunioni della Sede Enel di Lodi, 
gentilmente concessa dal Responsabile di Zona, si è 
tenuto il tradizionale appuntamento annuale per lo 
scambio degli auguri natalizi ed occasione per ritrovarsi 
e rivedersi. Come sempre questa iniziativa è tra le 
manifestazioni più sentite e partecipate. Come oramai 
tradizione, nel corso l’incontro si è proceduto 
all'estrazione dei premi riservati agli iscritti all'Anse di 
Lodi nel 2017 e la fortuna, quest’anno, ha assegnato il:  
 

1° Cesto a CONCA GIANCARLO                                     
          

 
 
2° Cesto a BELOTTI BREVIANO  
 

 
 

IN 

EVIDENZA 


